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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

                                 Proposta n.  150  del  13/07/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000A05013   2022 373,50 09.05   1.10.04.01.002

Premi di assicurazione su beni immobili

SICURA S.R.L.S.

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale; 

 

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni leggi 

regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia 

di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36); 

 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” 

e successive modificazioni; 

 

VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del “Nuovo 

Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli 

organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del Presidente 

della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe Ricci; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del Direttore 

della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo Lodovisi; 

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, sottoscritto 

tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2023-2024 adottato con Deliberazione del Presidente 

n° D00040 del 19/11/2021 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 1245 del 19/11/2021 per 

la relativa approvazione; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21– Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 della 

Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 124 del 31/12/2021; 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera m) della suddetta L.R. n° 21/2021 con il quale, ai sensi dell’articolo 

49 della legge regionale 11/2020 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 5, del 

D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 

2022 e pluriennale 2023-2024, deliberato da questo Ente; 

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2022, approvato a norma dell’art. 47 D.Lgs.118/2011 con 

Determinazione del Direttore n° A00002 del 13/01/2022; 

PREMESSO CHE: 

 

 Sono in scadenza il 21/07/2022 le polizze degli immobili del Lab.Ter di Varco Sabino e del P.I.T.; 

 Le suddette polizze erano state stipulate con Sicura S.r.l.s. con sede in via XXIV Maggio, 83, 

Fara in Sabina (RI). C.F./P.I. 01208640571, per conto di Sara Assicurazioni per un importo di € 

373,50; 

 È arrivato la nota di rinnovo da parte della Sicura S.r.l.s. con sede in via XXIV Maggio, 83, Fara 

in Sabina (RI). C.F./P.I. 01208640571, Agente Giuseppe Del Vescovo, che conferma anche per 

tale scadenza il premio di € 373,50; 

 

 

RITENUTO detto premio di rinnovo confacente alle esigenze dell’Ente; 

VALUTATA la necessità di provvedere in merito; 
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Cap. U0000A05013 ASSICURAZIONI VARIE di cui alla 

Missione 9 – programma 5 - P.D.C.  1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i danni) del corrente 

bilancio gestionale per l'affidamento del rinnovo delle polizze; 

 

DATO ATTO CHE per il presente affidamento si è proceduto alla richiesta del CIG (Z15372553A); 

RITENUTO pertanto incaricare la Sicura S.r.l.s. con sede in via XXIV Maggio, 83, Fara in Sabina (RI). 

C.F./P.I. 01208640571, per conto di Sara Assicurazioni per l’importo di € 373,50; 

VISTA ED APPROVATA la relativa lettera di incarico, allegata al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

RITENUTO infine assumere il relativo impegno di spesa sul Cap. U0000A05013 ASSICURAZIONI 

VARIE di cui alla Missione 9 – programma 5 - P.D.C.  1.10.04.01.000 (Premi di assicurazione contro i 

danni) del corrente bilancio gestionale; 

     

ACQUISITI i pareri di rito 

DETERMINA 

 

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 

241 e s.m.i.; 

 

1. di dare atto della necessità di provvedere all’affidamento di che trattasi; 

 

2. di prendere atto che: 

 

 Sono in scadenza il 21/07/2022 le polizze degli immobili del Lab.Ter di Varco Sabino e del P.I.T.; 

 Le suddette polizze erano state stipulate con Sicura S.r.l.s. con sede in via XXIV Maggio, 83, 

Fara in Sabina (RI). C.F./P.I. 01208640571, per conto di Sara Assicurazioni per un importo di € 

373,50; 

 È arrivato la nota di rinnovo da parte della Sicura S.r.l.s. con sede in via XXIV Maggio, 83, Fara 

in Sabina (RI). C.F./P.I. 01208640571, Agente Giuseppe Del Vescovo, che conferma anche per 

tale scadenza il premio di € 373,50; 

 

3. di dare atto ed approvare la nota di rinnovo da parte della Sicura S.r.l.s. con sede in via XXIV 

Maggio, 83, Fara in Sabina (RI). C.F./P.I. 01208640571, Agente Giuseppe Del Vescovo, che 

conferma anche per tale scadenza il premio di € 373,50; 

4. di assumere idoneo impegno di spesa a favore di Sicura S.r.l.s. con sede in via XXIV Maggio, 83, 

Fara in Sabina (RI). C.F./P.I. 01208640571, per conto di Sara Assicurazioni sul Cap. U0000A05013 

ASSICURAZIONI VARIE di cui alla Missione 9 – programma 5 - P.D.C.  1.10.04.01.000 (Premi di 

assicurazione contro i danni) del corrente bilancio gestionale nel seguente modo: 

 

5. di dare atto che per il presente affidamento si è proceduto alla richiesta del CIG (Z15372553A); 

 

 

6. di dare atto che le liquidazioni avverranno con successivi atti secondo le scadenze delle polizze a 

presentazione di regolare documento fiscale; 

 

7. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere alla registrazione contabile 

dell'impegno di spesa di cui al precedente punto 4; 

 

8. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Ente ai sensi 

dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009. 

 

       IL DIRETTORE  

    Dott. Vincenzo Lodovisi 
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13/07/22, 11:44 Gmail - rinnovo polizze riserva naturale monti cervia e navegna

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7d247dc8af&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1738227587369480051&simpl=msg-f%3A1738227587369480051 1/1

navegna cervia <navegnacervia@gmail.com>

rinnovo polizze riserva naturale monti cervia e navegna 
1 messaggio

GIUSEPPE DEL VESCOVO <hdipoggiomoiano@gmail.com> 13 luglio 2022 11:03
A: vincenzo lodovisi <misterlodo@gmail.com>, INFO@navegnacervia.it

buongiorno,
la presente per ricordarvi le scadenze del 21/07/2022 delle polizze dei fabbricati di via turanense snc castel di tora e di varco sabino, assicurate per incendio , danni da acqua
e fenomeni elettrici e naturali.

il premio totale delle due polizze è di € 373,50

allego le coordinate bancarie per fare il bonifico.
chiedo gentilmente di mandarmi la copia della contabile e invio le quietanze di rinnovo.

cordiali saluti.

Giuseppe Del Vescovo
3921749426
0765875000 

--  
HDI ASSICURAZIONI SPA
ag. generale di poggio moiano
tel. 0765/875000

COORDINATE SUB GIUSEPPE DEL VESCOVO.docx 
12K

NavegnaCervia.AOO01.REGISTRO UFFICIALE.I.0001056.13-07-
2022
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Sede legale: Via Roma n. 33 – 02020 VARCO SABINO (RI) 

Tel 0765/790002   Fax 0765/790139 

info@navegnacervia.it 

C.F.  900098320572 

 

Spett.le  

Sicura S.r.l.s. 

 

  

  

OGGETTO: Polizze Assicurative Immobili dell’Ente annualità 2022 – AFFIDAMENTO 

INCARICO 

                        

 

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. _________ del _________, codesta 

Società è stata incaricata per le polizze di cui in oggetto, per un importo complessivo di € 373,50 

come da Vs preventivo prot. 0001056 del 13/07/2022. 

 

Si comunica inoltre che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è Z15372553A. 

 

Il pagamento, salvo imprevisti e previa verifica di regolare emissione delle polizze, sarà effettuato 

tramite bonifico bancario. 

 

Cordiali saluti. 

                                                                                                    IL DIRETTORE 

                              F.TO   Dott. Vincenzo Lodovisi 

 

           

 

 

          PER ACCETTAZIONE 

 

                 Timbro e firma 
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